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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

Si rende necessario  procedere all’ affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi per il triennio 2020-

2023, in osservanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 28/1991 e la L.R. n. 33/2009 che prevedono degli adempimenti 

in carico ai Comuni nella lotta al randagismo e alla tutela degli animali d'affezione, fra cui l'obbligo di custodia e 

mantenimento dei cani randagi eventualmente rinvenuti sul territorio  ; 

- l'incarico in essere per il servizio di cui sopra è in scadenza in data 31.12.2019 e che bisogna assicurare il 

servizio di ricovero/mantenimento dei cani randagi catturati dagli addetti al Servizio Veterinario dell’ATS, 

onde garantire che gli stessi, dopo 10 giorni dalla cattura, vengano trasportati nel canile convenzionato 

come prescritto dalla Legge; 

 

Premesso che con determina n.°69 del 15/03/2016 veniva affidato il servizio di custodia e mantenimento dei 

cani randagi per il triennio 20l6/2019 all’Associazione per la difesa del cane "A.DI.CA. Onlus " ; 

 

Dato atto che tale servizio è scaduto in data 31.12.2019 e che pertanto si rende necessario predisporre gli 

atti conseguenti ad un nuovo affidamento di tale servizio; 

 

Considerato che tale servizio, come previsto dalla Legge Regione Lombardia n.° 33 del 30,12.2009, può 

essere demandato dai Comuni previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 

381/1991 o associazioni e che a condizioni equivalenti è riconosciuto il diritto di prelazione alle associazioni 

di cui all’art.120; 

 

Considerato, altresì, che come previsto dal Regolamento Regionale n.° 2 del 05/05/2008 le strutture di cui 

sopra (canili rifugio) devono essere ubicate entro 30 Km dal Comune appaltante; 

 

Visto che nessuna delle strutture individuate nell'elenco predisposto dall’ATS di Pavia dei canili autorizzati 

come pensione rientra nelle caratteristiche di cui sopra previste dalla normativa regionale; 

 

Sentita l’ A.DI.CA.  Associazione per la difesa del cane ODV di Lodi (LO) per l'eventuale rinnovo 

dell'affidamento del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi, la quale si è resa disponibile 

inviando una bozza di convenzione che fa parte integrante della presente; 

 

Visto che risulta pertanto necessario procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio in oggetto per il 

triennio 2020 - 2023 alle medesime condizioni, decorrente dalla stipula della nuova Convenzione tra A.DI.CA.  

Associazione per la difesa del cane ODV ed il Comune di Chignolo Po, allegata e parte integrante della 

presente determina; 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL 
TRIENNIO 2020-2023. CIG.ZE82BF38A1 



 

Dato atto che: 

 

ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio è stata predisposta apposita 

convenzione composta da n.7 articoli che prevede l'importo giornaliero per il mantenimento e la custodia di 

ogni singolo cane pari a € 4,00 complessivi + aumento istat (a partire dal secondo anno della convenzione 

sottoscritta); la durata del servizio è prevista per il triennio 2020 - 2023 decorrente dalla stipula della 

Convenzione tra A.DI.CA. ed il Comune di Chignolo Po ; 

 

Considerato; 

- rilevato inoltre che alla data odierna  vi sono n.2 cani in custodia appartenenti a questo Comune; 

 

- ritenuto dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il triennio 2020/2023, al fine di evitare 

irregolarità  nella gestione del bilancio comunale, consistente nel costo giornaliero di € 4,00 + aumento istat 

(a partire dal secondo anno della convenzione sottoscritta) per la custodia ed il mantenimento; 

 

- ritenute congrue le condizioni economiche praticate, in considerazione della qualità  del servizio offerto; 

 

Visto l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 

163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 

nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi 

Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 

altro soggetto aggregatore di riferimento."; 
Atteso che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e RDO (Richiesta Di Offerta) utilizzando gratuitamente 

la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica"; 

Considerato che la legge di stabilità 2019, prevede la possibilità per gli Enti Locali, per affidamenti inferiori a € 5.000,00 

di procedere in economia, senza avvalersi degli strumenti telematici di acquisizione di beni e servizi (MEPA e ARCA-

SINTEL); 

Considerato altresì che la spesa complessiva risulta essere inferiore a € 5.000,00, si ritiene di procedere stante l’urgenza, 

mediante affidamento diretto in economia; 

Visti e richiamati: 

 

- l’art.151,  c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 e ha contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio 

provvisorio del bilancio sino a tale data; 

- l’art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 

dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 

finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della 

gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla 

somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 

vincolato.” 

- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di 

cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 

previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

 

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 34 del 20.12.2018, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DUPS - PERIODO 2019-2021.”; 



- la deliberazione consiliare n. 35 del 20.12.2018, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2019-2021”; 

Richiamate altresì: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 05.04.2019 di approvazione del PIANO RISORSE E OBIETTIVI  

(P.R.O.) E PIANO DELLE PERFORMANCE; 

 

Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il 

pagamento della spesa di cui trattasi  non è  frazionabile in dodicesimi; 

 

Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore/Servizio; 

- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 

spesa; 

- Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split 

Payment”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021” 

- Visto il decreto Sindacale n. 1/2020 

DETERMINA 

 

1) Di affidare per le ragioni esposte in narrativa alla A.DI.CA Associazione per la difesa del cane ODV  con sede in  

Lodi (LO) via Cavalieri di Vittorio Veneto n.20 ,l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani 

randagi per il triennio 2020-2023 per la somma di € .1.000,00 complessive; 

1) Di impegnare la somma complessiva di €.1.000,00 al capitolo 1273/3, codice di bilancio 3.01.1.0110 del bilancio 

di previsione 2020 - 2022 in fase di predisposizione, esercizio provvisorio 2020; 

2) In merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, si dà atto che la spesa sopra indicata non è frazionabile in 

dodicesimi e di dare atto che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il presente provvedimento 

rispettano i limiti  di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL; 

3) Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2020 e che non sussistono 

vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio; 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della fattura; 

5) di dare atto che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

� viene pubblicata all’albo pretorio; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Comm. Fabrizio Bergamaschi
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Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    Comm. Fabrizio Bergamaschi 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL TRIENNIO 2020-2023.

ADICA - Associazione per la difesa del caneBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9993.01.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 12730032020

1.000,00Importo:21/02/2020Data:2020 216/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE PER FUNZIONAMENTO CANILE MUNICIPALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 21/02/2020



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

36

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL
TRIENNIO 2020-2023. CIG.ZE82BF38A1

2020

Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 3 Polizia Locale

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 41
21/02/2020Data adozione:

10/02/2020

Ufficio Proponente (Polizia Locale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Comm. Fabrizio Bergamaschi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/02/2020

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
21/02/2020 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 21/02/2020 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


